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Prot. gen. n. 52508              

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2022-2024. 

 

Il sottoscritto Segretario generale, Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 

AVVISA  
 

che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA del 

Comune di Chiavari riferito al triennio 2022-2024, nel rispetto degli indirizzi 

contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’ANAC con 

deliberazione n. 1064 del 13.11.2019. 

 

Il Piano triennale comunale per il triennio 2021 – 2023, attualmente in vigore, 

è reperibile sul sito web istituzionale di questo ente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” al seguente link:  

 

https://chiavari.etrasparenza.it/archivio28_provvedimenti_0_474664.html 

 

Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che 

consentano di formulare un documento condiviso con le associazioni, i gruppi, i 

comitati, e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, il 

sottoscritto  

INVITA 

tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili 

alla stesura del piano a presentarle in forma scritta, motivandone le ragioni, 

indirizzandole al sottoscritto Responsabile anticorruzione con una delle 

seguenti modalità: 

  

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  

adempimentitrasparenza@comune.chiavari.ge.it  

 

https://chiavari.etrasparenza.it/archivio28_provvedimenti_0_474664.html
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- a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:  

comune.chiavari@cert.legalmail.it 

 

- tramite consegna diretta c/o l’Ufficio Protocollo - Piazza N.S. dell’Orto 1 – 

Chiavari. 

 

A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo allegato al presente avviso.  

 

Saranno esaminate le proposte che perverranno entro il 15 gennaio 2022.   

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line e sulla pagina 

iniziale del sito web istituzionale in data odierna. 

 

Chiavari, li 17 dicembre 2021 

 

 

 

 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza 

    avv. Fulvio Andrea Pastorino  
 

atto firmato in originale digitalmente 
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